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Morini, ieri esordiente in maglia rossoblù (Reporter Zanardelli)

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Sarà stato il turno infra-
settimanale di campiona-
to, quest’anno sempre in-
digesto ai rossoblù, saran-
no stati gli accorgimenti
tattici di Menichini, che
ha presentato in Valgob-
bia una Torres ben abbot-
tonata e coperta, ma sem-
pre efficace nelle riparten-
ze, sarà stato un certo ca-
lo di tensione dovuto al-
l’imprevista sosta del tor-
neo, ma quello di ieri non
era certo il Lumezzane di
Marco Rossi.

Sul piano del gioco e
della manovra a farsi prefe-
rire è stata la compagine
sarda, anche se l’occasio-
ne più ghiotta della parti-
ta (un rigore fallito da Ma-
solini a metà ripresa) è
stata dei padroni di casa.
Che, peraltro, oltre a man-
care il penalty che avreb-
be potuto indirizzare la
gara in tutt’altro modo,
non sono nemmeno riusci-
ti a sfruttare la mezz’ora
di superiorità numerica
nel finale per l’espulsione
ingenua di Sanna.

Tutto ciò sembrerebbe
far supporre ad un’oppor-
tunità mancata dal Lu-
mezzane per cogliere quel-

la vittoria che avrebbe po-
tuto essere decisiva per la
salvezza, in realtà anche la
Torres può recriminare
per aver trovato sulla pro-
pria strada un Borghetto
superlativo, capace, con
tre interventi da par suo,
di mettere una pezza alla
prestazione complessiva-
mente sotto tono della
squadra. Che ha mostrato
un appannamento fisico e
mentale abbastanza in-
spiegabile, visto che soli
dieci giorni fa, contro la
Pro Patria, i ragazzi di Ros-
si avevano corso dal primo
all’ultimo minuto.

Lumezzane dunque "ri-
mandato" al match di do-
menica sul campo del fana-
lino di coda Prato, ma con
un punto in più in classifi-
ca ed un vantaggio che è
rimasto invariato (8 pun-
ti) sulla quint’ultima, l’Aci-
reale, che ha scavalcato
l’Andria grazie all’inattesa
vittoria di Grosseto. Quel
che è certo è che la salvez-
za non è ancora conquista-
ta e bisognerà stringere i
denti, perché alle viste
adesso ci sono due gare
consecutive in trasferta, il
turno di riposo e poi anco-
ra una partita esterna.

Il Lumezzane si è un po’
complicato la vita dispu-

tando una gara senza acu-
ti, con diversi giocatori ap-
parsi per la verità al di
sotto del loro standard
normale. Il neo attaccante
Morini, la cui autorizzazio-
ne a giocare è arrivata po-
che ore prima della parti-
ta, ha dato il suo contribu-
to alla manovra, ma è risul-
tato poco incisivo, così co-
me il compagno di reparto
Ferrari, assistito per la ve-
rità in modo poco conti-
nuo dai compagni.

È stata invece la Torres,
forte di una coppia d’attac-
canti di spessore come
Tozzi Borsoi e Palumbo, a
creare le migliori palle gol
nel primo tempo. Al 29’
Borghetto ha mandato in
angolo una bella girata di
Tozzi Borsoi, al 43’ ha de-

viato sulla traversa, con la
punta delle dita, un pallo-
ne scagliato con violenza
da Palumbo.

In avvio di ripresa le
ingenuità dell’esperto San-
na (due cartellini gialli in
9’) sembravano aver facili-
tato il compito dei brescia-
ni, ma al 16’ è stato ancora
provvidenziale Borghetto
in uscita su Tozzi Borsoi,
lanciato tutto solo in con-
tropiede. Sul ribaltamen-
to di fronte il Lumezzane
avrebbe potuto sbloccare
la situazione. Biancospi-
no, appena entrato in cam-
po a rilevare un confusio-
nario Gona, è stato infatti
steso in area. Lo speciali-
sta Masolini si è presenta-
to sul dischetto ma Pinna
ha intuito.

Finisce a reti inviolate la partita contro la Torres nel turno infrasettimanale: e per la salvezza si dovrà lottare ancora

Maquestononera il solitoLume
Menichini imbriglia i rossoblù, poi Masolini sbaglia a metà della ripresa il rigore decisivo

Travagliato 1

*Rudianese 0

RUDIANESE: Cristinel-
li, Nodari D. (Camperi),
Ferrami, Delbarba, Sali,
Zanelli, Festa, Cattaneo
(Vecchi), Riva (Massetti),
Parma, Nossa. All. Lam-
berto Tavelli.

AURORA TRAVA-
GLIATO: Facconi, Comi-
nardi, Gobbini, Marchetti,
Moretti, Zanardini, Zini,
Abeni (Belotti), Macobat-
ti (Protetti), Galvani, Mei-
ni. All. Franco Aradori.

Arbitro: Guida
Rete: 20’ st Meini

Alberto Lorini
RUDIANO

La Rudianese affronta il

delicato incontro con una
serie di defezioni che vedo-
no l’assenza di ben quat-
tro titolari ovvero Dotti,
Cerpelletti, Grisoli, squali-
ficati e Vesperini infortuna-
to dell’ultim’ora.

Nonostante questo la
squadra di casa inizia la
gara conducendo il gioco,
ma gli avanti rudianesi,
Riva, Parma e Nossa non
riescono a buttarla den-
tro. Alla fine della prima
frazione, a complicare i
piani gialloverdi, ci si met-
te anche l’infortunio di Ri-
va che costringe il bomber
ad uscire anzitempo dal
terreno di gioco.

Nel secondo tempo si
vede lo stesso film, inter-
rotto dal gol di Meini che
porta i tre punti a Trava-

gliato: errore della difesa
rudianese, l’unico di tutta
la gara, e Meini è lesto a
recuperar palla e battere a
rete con un tiro secco e
preciso che non lascia
scampo all’incolpevole Cri-
stinelli. I ragazzi del presi-
dente Barletta non si ar-
rendono, ma sbattono con-
tro il muro difensivo innal-
zato dal mister Aradori.

Prima categoria
Girone A: Rudianese-A.

Travagliato 0-1
Classifica: V. Manerbio

48; Cellatica 46; S. Zeno
44; Lodrino 41; Castelmel-
la 39; Oratorio Ghedi 38;
Calcinato 37; Villanovese,
Rudianese, Oratorio Ura-
go Mella e Aurora Trava-
gliato 33; Vighenzi 31; Bor-
gosatollo 25; Ome 18; Ca-
stenedolese 14; Oratorio
Pompiano 9.

Play off atto primo:
aperta la caccia alla Sisley

Terminata la regular
season dell’A1 di vol-
ley, le prime otto squa-
dre torneranno questa
sera alle 20,30 in cam-
po per disputare i play
off scudetto. La caccia
ai campioni uscenti del-
la Sisley è quindi aper-
ta con Copra Piacenza
e Lube Macerata, pri-
me classificate, tra le
favorite. Gli emiliani di
Ljubomir Travica (ore
20,15 diretta Sky
Sport2) esordiranno
sul loro campo incon-
trando l’Itas Trento di
Sartoretti e Savani,
una sfida che in cam-
pionato vide i trentini
espugnare il campo pia-
centino. I marchigiani
della Lube dovranno in-
vece incontrare i cala-
bresi della Callipo Vibo
Valentia, squadra rive-
lazione che all’ultima
sfida della regular sea-
son: espugnando il
campo di Cuneo al tie

break, eliminò i pie-
montesi di Anastasi.
Stasera il loro compito
sarà arduo, ma il sestet-
to di Daniele Ricci, fina-
lista in Coppa Italia,
non è da sottovalutare.

I campioni in carica
della Sisley ospiteran-
no i veronesi della Mar-
mi Lanza, altra squa-
dra che ha meraviglia-
to. La sfida tra Perugia
e Padova si preannun-
cia incerta, di fronte
due sestetti allenati da
due ex palleggiatori
della Gabeca Monti-
chiari: «Pupo» Dal-
l’Olio e «Fefè» De Gior-
gi. Una contesa apertis-
sima, tra due sestetti
allenati da tecnici in
scadenza di contratto
e quindi molto corteg-
giati. Ferdinando De
Giorgi piace a Trento,
mentre per Francesco
Dall’Olio sono aperte
diverse opzioni: tra
queste anche l’Acqua
Paradiso. (gfp)

PROMOZIONE La squadra di Bergamini, imbottita di giovani, è sconfitta a Cene

Castrezzatopaga l’inesperienza
PRIMA CATEGORIA L’Aurora Travagliato vince a Rudiano

Passanole«Furie»

NUOTO Ai tricolori Primaverili la bresciana in evidenza

Eurotempoper laApostoli

«La peggiore tra le ultime gare»

L’AGENDA DEL CAVALIERE In un concorso nazionale dimezzato

Due«netti» per InselviniePiantoni

Lumezzane (4-4-2): Borghetto; Coppini, Borghetti, Botti,
Teoldi; Gona (14's.t.Biancospino), Fracassetti, Masolini,
Quintavalla (37's.t.Maiolini); Morini (23's.t.Paghera), Ferrari.
(Brignoli, Guerra, Angius, Pezzottini). All.: Rossi.
Torres (4-4-2): Pinna; Medda, Panetto, Geraldi, Manni;
Mortari (21's.t.Petitto), Sanna, Cherubini, Zitolo; Tozzi
Borsoi, Palumbo (32's.t.Ferro). (Zani, Mei, Russo, Giorda-
no, Udassi). All.: Menichini.
Arbitro: Tasso di La Spezia.
Note - Giornata soleggiata ma fresca, terreno in ottime
condizioni. Spettatori 250 circa (47 paganti, 149 abbonati)
per un incasso di Euro 1.088 comprensivo della quota
abbonamenti. Espulsi: Udassi dalla panchina al 36’ p.t.,
Sanna per doppia ammonizione al 9’ s.t. Ammoniti:
Mortari, Botti e Panetto. Angoli 4-2 per la Torres. Al 17’ s.t.
Pinna ha parato un calcio di rigore di Masolini. Prima della
partita è stato osservato un minuto di raccoglimento in
memoria del Santo Padre.

RICCIONE

Nella giornata inaugura-
le dei campionati italiani
primaverili di Riccione si
sono registrati due nuovi
primati nazionali, grazie a
Massimiliano Rosolino ne-
gli 800 sl (7’50’’40) e a
Caterina Giacchetti nei
200 farfalla (2’08’’83). I
tempi centrati valgono lo-
ro il passaporto per i Mon-
diali di Montreal, vidima-
to in giornata anche da
parte di Alessandro Ter-
rin nei 50 rana (27’’80) e
da Emiliano Brembilla ne-
gli 800 (7’55’’17).

Le stelle, dunque, non
sono rimaste a guardare.
L’astro di casa nostra, il
campione europeo dei 200
rana Paolo Bossini, impe-
gnato ieri nei 50, si è limita-
to a prendere confidenza
con la vasca, facendo cen-
trare il sedicesimo tempo
in 29’’65. Bossini ha preferi-
to non prendere parte alla
finale Giovani per concen-

trarsi sulle gare successi-
ve, i 100 di oggi e soprat-
tutto i 200 di sabato.

La miglior performance
bresciana della giornata è
stata firmata da Elisa Apo-
stoli. L’ondina della sezio-
ne rezzatese della Canot-
tieri Garda Salò, classe
’89, ha nuotato ottima-
mente nelle batterie dei
100 dorso, chiusi con un
doppio obiettivo centrato:
qualificazione alla finale
del pomeriggio (quarto
tempo) e tempo limite per
gli Eurojuniores (1’04’’44).
In finale poi non è andata
oltre un 1’04’’99 che le è
valso il quarto posto, pa-
gando una prima vasca
lenta, solo in parte rime-
diata dai secondi 50 in
rimonta (terzo tempo nel-
la seconda metà di gara).

In casa Avantgarda De-
senzano si salutano con
soddisfazione i progressi
cronometrici di Marcello
Righetti nei 50 rana (15˚in
29’’63) e del giovane Tho-

mas Miti, classe ’87, nei
100 farfalla (57’’16, terzo
tra i coetanei); buone pro-
ve hanno fornito anche
Marco Carbonini nei 50
rana (29’’76) e Greta Ro-
vetta nei 200 farfalla
(2’20’’74), diciannovesimi
e vicini al personale. In
ombra Lorenzo Sirigu nei
100 farfalla (57’’73), Laura
Bulla nei 100 dorso
(1’06’’79) e Monica Mar-
chetti nei 50 rana (29’’28).

Registrato il decimo po-
sto di Dario Nodari nei 50
rana (29’’28) ed il trenta-
settesimo di Lara Conso-
landi nei 100 stile (59’’61),
eccoci agli atleti della Leo-
nessa Brescia, tra i quali si
è Stefania Cartapani, au-
trice del personale nei 100
dorso (1’06’’85).

Il club cittadino registra
inoltre i settimi posti nelle
finali Giovani di Matteo
Montanari nei 200 dorso
(2’09’’56, meglio in batte-
ria: 2’08’’56) e di Camilla
Buizza, 100 stile (58’’39, a
39 centesimi dal limite oer
gli Eurojuniores). (ale. c.)

LUMEZZANE - È un
Marco Rossi piuttosto
corrucciato quello che
si presenta in sala stam-
pa. Oltre al risultato,
che sperava diverso, il
mister ammette che
qualcosa non ha funzio-
nato e che la squadra
non è riuscita a espri-
mersi come in altre oc-
casioni.

«Come già all’andata
a Sassari abbiamo mol-
to sofferto la prestanza
fisica di Tozzi Borsoi,
che ci ha tenuti in scac-
co per buona parte del-
la gara. La Torres, poi,
ci ha impedito di fare il
nostro solito gioco; gli
uomini di Menichini
hanno chiuso bene gli
spazi e sono stati molto
aggressivi, a volte anche
fin troppo. Così non ab-
biamo dato velocità alla
manovra ed abbiamo
sfruttato poco le fasce.
Quando l’abbiamo fatto
siamo riusciti a creare
qualcosa di buono, ma
non è stato sufficiente.
Il rigore poteva sblocca-
re la situazione, ma il
loro portiere è stato bra-
vo ad intuire il tiro di
Masolini. Peccato per-
ché sono convinto che
se fossimo riusciti ad
andare sull’1-0 avrem-
mo portato in porto que-
sta partita».

In verità anche Bor-
ghetto ha salvato il risul-
tato più volte: «È vero e
questo dimostra che la
squadra non ha giocato
una buona partita, anzi
è stata forse la più brut-
ta prestazione degli ulti-
mi tempi, da paragona-
re forse a quella offerta
sempre a metà settima-
na qualche tempo fa
contro la Pistoiese».

Evidentemente i mer-

coledì non portano be-
ne ai rossoblù, che sono
riusciti comunque a fa-
re un altro passo avanti
in classifica. Ma baste-
ranno i pareggi in serie
per varcare il traguardo
salvezza? «Non lo so, mi
aspettavo che da queste
tre partite casalinghe ar-
rivasse almeno una vit-
toria ed invece non è
stato così. Vedremo
adesso di cercarla fuori;
importante è non arriva-
re alle ultime due parti-
te in calendario con Aci-
reale e Andria con la
salvezza ancora in bili-
co, perché ci sarebbe da
soffrire davvero».

Le ultime parole del
tecnico del Lumezzane
sono per il debuttante
Emanuele Morini: «Non
è riuscito a finalizzare,
ma ha avuto qualche
buona iniziativa».

Per il 23enne attac-
cante romano un debut-
to tutto sommato positi-
vo: «Ho faticato un po’ i
primi 10’ a spezzare il

fiato, poi pian piano le
cose sono migliorate ed
anche l’intesa con Ferra-
ri. Fisicamente mi sono
sentito abbastanza be-
ne; non ho ancora i 90’
nelle gambe e giusta-
mente Rossi mi ha avvi-
cendato, anche in pro-
spettiva della partita di
domenica».

Sul volto di Borghet-
to, malgrado la notevole
performance personale,
è dipinta la delusione
per la mancata vittoria:
«Ma anche per la presta-
zione della squadra, che
non è stata certo esal-
tante. Dobbiamo capir-
ne i motivi e farci tutti
un bell’esame di coscien-
za perché è bene ricor-
dare che la salvezza non
è ancora in tasca».

Leonardo Menichini
invece è contento del
risultato e della prova
dei suoi: «Ho visto la
Torres che volevo, deter-
minata e aggressiva al
punto giusto».

s. cass.

TORRES 0

Ardens Cene 1

Castrezzato 0

ARDENS CENE: Rug-
gi, Birolini, Colombelli, Ri-
monti, Valoncini, Marche-
si, Ziglioli, Imberti, Righis,
Quicelli, Noris (80’ Botti).
All. Locatelli.

CASTREZZATO: Torri,
Calesso (47’ Fortunato),
Forlini, Ferrari, Delbarba,
Campana, Zani, Simonelli,
Mariani, Remotti, Serena.
All. Bergamini.

Arbitro: Castagna di
Gallarate.

CENE (Bergamo)

Il Castrezzato imbottito
di giovanissimi (per 6 undi-
cesimi della formazione
era formato da ragazzi del-

l’84 e ’85), seppure sconfit-
to esce a testa alta dal
campo della squadra ber-
gamasca. Primo tempo ab-
bastanza equilibrato con
un paio di occasioni da
ambo le parti. Nel secon-
do tempo parte bene il

Castrezzato che ha due
ottime occasioni per pas-
sare in vantaggio, ma non
riesce a realizzarle. Al 55’
c’è una punizione di Maria-
ni che il portiere riesce a
parare con difficoltà, poi
dopo 5’ altra occasione
con Remotti che davanti
al portiere tira debolmen-
te fra le braccia dell’estre-
mo difensore. Al 75’ otti-
ma occasione per Fortuna-
to che ben lanciato da Za-
ni solo davanti al portiere,
invece di tirare in porta di
prima cerca di stoppare la
palla ma sbaglia lo stop.
All’88’ quando sembrava
che la partita si avviasse
verso lo 0-0, su mischia in
area Botti riesce a indovi-
nare l’angolo e segna.

Promozione
Girone D: Ardens Cene-

Castrezzato 1-0.
Classifica: Cenate Sotto

e Pedrocca 48; Ardens Ce-
ne 46; Villa D’Almé 45; Sar-
nico 44; Sellero Novelle 41;
Rovato 40; Stezzanese 37;
Castrezzato 36; S. Paolo
d’Argon 35; Vallecalepio,
Zognese e Cividatese 34;
Trealbe e Presezzo 29; Ma-
done 28; Scanzorosciate
26; Brembate 10.

Seconda categoria
Girone A Verolavec-

chia-Visanese 0-6
Classifica: Castegnato

54; Atletico Offlaga 50; Iso-
rella 48; Visanese 43; Mai-
rano 41; Oratorio Mompia-
no 38; N. S. Paolo 36; For-
naci 35; Real Leno 30; Ca-
priano Fenili, Cus Brescia
e Trigolo 28; Roncadelle
24; Flero 20; Fiesse e Vero-
lavecchia 18.

CALCIO

VOLLEY A1

LUMEZZANE 0

Vola Pinna a neutralizzare il rigore di Masolini

SERIEC1

MARCO ROSSI NON CERCA ATTENUANTISerie C/1
GIRONE A

32ª GIORNATA

Grosseto-Acireale 1-2
Pistoiese-Fidelis Andria 4-1
Vittoria-Frosinone 2-0
Pisa-Lucchese 1-2
Cremonese-Novara 3-0
Como-Pavia 0-0
Mantova-Prato DA GIOC.
Lumezzane-Sassari Torres 0-0
Sangiovannese-Spezia 0-0

CLASSIFICA
P.ti G V N P

Cremonese 64 31 20 4 7
Pavia 56 30 16 8 6
Mantova 54 29 15 9 5
Grosseto 52 29 14 10 5
Pistoiese 50 30 14 8 8
Frosinone 49 29 14 7 8
Spezia 42 29 11 9 9
Pisa 41 30 10 11 9
Pro Patria 40 30 9 13 8
Sangiovan. 39 29 10 9 10
Lumezzane 37 30 9 10 11
Sassari T. 34 29 8 10 11
Lucchese 33 30 7 12 11
Novara 31 29 7 10 12
Acireale 29 29 6 11 12
F. Andria 28 29 5 13 11
Vittoria 27 29 6 9 14
Como 19 29 4 13 12
Prato 14 28 2 8 18
/ 2 Promozioni / 3 Retrocessioni

Como penalizzato di 6 punti

PROSSIMO TURNO

Frosinone-Cremonese; Fidelis
Andria-Grosseto; Prato-Lumezza-
ne; Novara-Pisa; Pavia-Pistoiese;
Spezia-Pro Patria; Acireale-San-
giovannese; Sassari Torres-Vitto-
ria; Lucchese-Como.

Menichini, quasi un ritorno

Domenico Bergamini

- I RECUPERI DI OGGI -
ECCELLENZA

Girone C: Orsa Cortef.-Castelcovati (20.30)
R. Franciacorta-Castiglione (17.00)

PROMOZIONE

Girone D: Pedrocca-Cenate Sotto (17.00)
Sarnico-Sellero Novelle (20.00)

Girone F: Casalbuttano-Nuvolera (17.00)
Bagnolese-Orceana (20.30)
Ciliverghe-Soresinese (17.00)
Navecortine-Casaloldo (20.30)
Sirmionese-Gabiano (20.30)

PRIMA CATEGORIA
Girone A: Borgosatollo-Lodrino (20.00)

Calcinato-Oratorio Ghedi (17.00)
Castelmella-Oratorio Ome (17.00)
Castenedolese-O. Urago M. (17.00)
S. Zeno Nav.-Or. Pompiano (20.30)
Villanovese-Vighenzi (20.30)
Virtus Manerbio-Cellatica  (17.00)

Girone N: Pontevichese-Serenissima (17.00)
Sambenedettina-Pralboino (20.30)

TERZA CATEGORIA
Girone B: Savallese-Desenzanese (20.30)

Anche la fedrazione ita-
liana Sport Equestri ha
espresso il suo cordoglio
per la scomparsa del Papa
Giovanni Paolo II: sono
state infatti annullate tut-
te le manifestazioni sporti-
ve equestri in programma
domenica 3 aprile.

Non si è così svolto il
concorso di endurance Un-
der 14 al circolo ippico El
Corral di Limone di Gavar-
do, per il quale però è già
stato fissato il recupero
per domenica 10 aprile, e
il concorso di salto ostaco-
li della Cavallerizza Betto-
ni, per il quale però non è
ancora stata fissata la da-
ta di un eventuale recupe-
ro.

Si è svolto inoltre in for-
ma ridotta il concorso na-
zionale di tipo A al circolo
ippico Al.Cle. di Manerbio
dove le gare hano preso il
via regolarmente venerdì
1 e sabato 2 aprile. È stata
annullata invece senza
possibilità di recupero la

giornata di domenica.
Oltre 650 comunque era-

no i binomi partenti nei
due giorni. Venerdì 1 apri-
le, nella B100 di precisio-
ne, fra tutti i percorsi netti
realizzati, i primi due
estratti sono stati quello
di Elisa Benedetto su Vi-
vendi des Verts e quello
dalla giovanissima figlia
d’arte Francesca Arioldi
su Step by Step. Nella
C115 ha vinto Paola Tas-
siero su Giava seguita al
secondo posto da Marta
Ghioldi su Fetonte.

La C120 è stata vinta da
Filippo Lazzarini su Alesi
che ha preceduto Andrea
Benatti su Sirianal al se-
condo posto. Si è imposta
nella categoria C130 la tre-
dicenne Bianca Vudafieri
su Otonia che a sorpresa
ha preceduto Denis Bres-
sanelli su Diamant des
Isles, secondo a soli 4 cen-
tesimi. Carlo Pavoni con
Dim du Miral ha vinto la
C135 precedendo grandi

campioni quali Vincenzo
Chimirri, che con Jose-
phin si è piazzato al secon-
do posto, e Roberto Ariol-
di, quarto con Cervia. Ter-
zo posto per lo Young ri-
der Emanuele Gaudiano
con Ravel 225. ha vinto la
C140 Roberto Ciriesi su
Cadeau e secondo posto
per Claudio Minardi su
Jarno W.

Sabato 2 aprile ha aper-
to il ciclo di gare la cat.
Esordienti: tra i primi a
parimerito sono stati
estratti Andrea Barri su
Fatti Strada, Diego Pran-
dina su Milagros e Cristia-
no Mion su Up Great B. I
primi estratti tra i percor-
si netti per la cat. Debut-
tanti sono stati Cristiano
Mion su Zetina, Robert
Capouet su Ahrael e
Gianluca Palmizi su Sesa-
mo. Primi estratti invece
nella cat. Giovani Cavalli
Marco Viviani su Elsa di
Santa Marta, Massimo To-
nali su Jollyno e Davide

Moro su Quidanie Spring.
La C120 è stata vinta da

Ruggero Carnovali su
Amelye seguito da Filippo
Lazzarini su Alesi. La
C130 ha visto la conferma
di Bianca Vudafieri su Oto-
nia al primo posto seguita
da Alessandro Facheris su
Elisir d’Amore. Ha vinto la
cat. C135 uno dei cavalieri
più in forma della squadra
nazionale, Vincenzo Chi-
mirri con la sua Josephin
seguito dal M.llo Stefano
Nogara su Nauture 4 al
secondo posto.

Nell’ultima categoria di-
sputata la C140, si è impo-
sto Annibale Granese su
Zinzalabim seguito al se-
condo da Emanuele Gau-
diano su Revel 225. Impor-
tanti sono stati i percorsi
netti dei due bresciani, Lu-
ca Inselvini su James
Bond e Michele Piantoni
con Misty Raisingelle che
hanno chiuso rispettiva-
mente al settimo e al deci-
mo posto. (chiccotje)
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